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REGISTRO DELIBERAZIONI 

N. 14 del 14 Aprile 2014 
 

        

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” anno 2014. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di aprile alle ore 21.15 in 
Morazzone e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del 
Sig. Matteo Luigi Bianchi Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
Margherita Taldone. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 

N. COGNOME E NOME Presente Assente 
1 BIANCHI Matteo Luigi  SI  
2 MAZZUCCHELLI Maurizio SI  
3 BARDELLI Massimiliano SI  
4 CICCO Francesco SI  
5 POZZI Cristina SI  
6 MONGERA Gianni Marco SI  
7 FANTONI Federico SI  
8 CASTIGLIONI Sergio Enrico Giuseppe SI  
9 GHIRINGHELLI Valter SI  

10 ROMITO Mirco Riccardo  SI  
11 TESCARO Luciano SI  
12 BERNASCONI Maurizio  SI 
13 COLOMBO Marco SI  
14 DATTOLO Gaetano SI  
15 PALERMO Alessandra SI  
16 CREMONA Giancarlo Maria  SI 
17 BONELLI Angelo SI  
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Presente l’Assessore esterno alla Sicurezza, Immigrazione ed Ordine Pubblico Avv. 

Renato Piccinelli. 
 
 In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n.  15 - Assenti n. 2. 
 
 Prende la parola l’Assessore al Bilancio Arch. Maurizio Mazzucchelli il quale 
relaziona sul punto all’ordine del giorno. 

 
  Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 
n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal 
D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 
85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 
2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 
11 del 14/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/04/2014 con la quale sono 
state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2014 con la quale è 
stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 
  
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
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677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto‐legge n. 201, del 2011. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce 
che, per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 
effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 

- un’aliquota dello 0,38 % per l’abitazione principale (A1, A8 ed A9) e relative pertinenze; 

- un’aliquota dello 0,76 % per: le abitazioni e relative pertinenze (massimo una per 
tipologia) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
(genitore/figlio e/o viceversa); unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari; 

- un’aliquota dello 0,94 % per tutti gli altri immobili. 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Affari 
Generali/Finanziario Dott.ssa Laura Pianta ex art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

Ritenuto pertanto procedere di conseguenza; 
 
Con voti 12 favorevoli, 0 astenuti e 3 contrari (Colombo, Dattolo e Palermo); 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2014: 
 

- un’aliquota dello 0,38 % per l’abitazione principale (A1, A8 ed A9) e relative pertinenze; 

- un’aliquota dello 0,76 % per: le abitazioni e relative pertinenze (massimo una per 
tipologia) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
(genitore/figlio e/o viceversa); unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari; 

- un’aliquota dello 0,94 % per tutti gli altri immobili. 
 



 

                                                                                                                                 Pag. 5 di 8 

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2014: 
- €. 200,00 per l’abitazione principale delle categoria A1, A8 ed A9; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 del 14/04/2014; 
 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui in 
premessa ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 
8) di dichiarare il presente provvedimento, con voti 12 favorevoli, 0 astenuti e 3 contrari 
(Colombo, Dattolo e Palermo), urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 c. 4 del D.L.vo 267/2000. 
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           Ai sensi e per effetto dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 si esprime parere 
favorevole in ordine al provvedimento di cui all’oggetto sulla regolarità tecnica. 
 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         AFFARI GENERALI/FINANZIARIO 
          Dott.ssa Laura Pianta  
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Redatto e sottoscritto.        IL PRESIDENTE 
      Matteo Luigi Bianchi 
      L’ASSESSORE AL BILANCIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Arch. Maurizio Mazzucchelli                               Dott.ssa Margherita Taldone 
====================================================================
= 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario certifica che la presente 
delibera di consiglio comunale in formato PDF viene pubblicata in data odierna nella 
sezione “Albo Pretorio on-line di questo Comune: www.comune.morazzone.va.it, ove sarà 
consultabile per 15 giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del  D.Lgs 
n°267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 1della  L. 69/2009 e s.m.i.                 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

             AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                 
                                                       Dr. Laura Pianta 
 Morazzone,  

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente delibera di consiglio comunale in 
formato PDF  viene pubblicata in data odierna nella sezione “Albo Pretorio on-line” di 
questo Comune:www.comune.morazzone.va.it, ove sarà consultabile per 15 giorni 
consecutivi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del  D.Lgs n°267/2000 e s.m.i. e dell’art. 
32, comma 1 della L. 69/2009 e s.m.i..              
N° ___________registro pubblicazione    
IL MESSO COMUNALE  __________________ 
 Morazzone, 
________________________________________________________________________
______ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente delibera di consiglio comunale è divenuta esecutiva: 

o in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del  D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.; 

o in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come previsto dal 3°comma 
dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., il giorno_________________ 

o è stata pubblicata in formato PDF nella sezione  “Albo Pretorio on-line” di 
questo Comune: www.comune.morazzone.va.it   dal ____________ al 
____________ 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            AFFARI GENERALI/ FINANZIARIO                  

                                       Dr. Laura Pianta 
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Morazzone, 


